
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED ATTIVITA’   

      ECONOMICHE 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 323 DEL 24.09.2018 –

CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE IN

QUARTIERI COLLINARI ANNO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO

PUBBLICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

            

DETERMINAZIONE N° 239 del 28 settembre 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE       

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 19.12.2017, con la quale sono stati approvati il

Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018-2020.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 323 del 24.09.2018 con la quale è stato istituito il Fondo

per la concessione di contributi a sostegno di attività economiche esercitate in quartieri collinari nel

territorio comunale per l’anno 2018 e sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei

contributi a valere sullo stesso.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Stante le premesse,

DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso pubblico concernente la concessione di contributi a sostegno di

attività economiche esercitate in quartieri collinari nel territorio comunale, allegato alla presente

quale parte integrante e sostanziale;

2. di avviare il procedimento per l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui sopra

stabilendo che le relative domande, redatte secondo il modello allegato allo schema di avviso,

dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.11.2018;

3. di procedere alla prenotazione d’impegno per un importo di € 20.000,00 sul capitolo

104140219120 – “Commercio, Reti distributive, Tutela consumatori, Commercio – Trasferimenti

– Polizia Amministrativa – Trasferimenti correnti ad altre imprese” esercizio 2018, al fine di dare

copertura finanziaria all’approvazione dello schema di avviso pubblico di cui al punto (1) della

presente;

4. di perfezionare l’impegno con successivo atto all’individuazione dei beneficiari e comunicare

contestualmente i dati contabili mancanti.  

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati all'Albo

Pretorio online del Comune di Biella e sul sito istituzionale http://www.comune.biella.it

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;



• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente.

Biella, 28 settembre 2018  

                                                                                                                       IL DIRIGENTE

                                                                                                             Dr. Massimo MIGLIORINI


